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A T T O R 1 .

GIANNINA figlia di Cecchino proraefla in moglie

a Tognino

Anna Maria Mockjooffler ,

IL MARCHESE Feudatario di Caftelformicolonc

Diego Sommariva ,

CECCHINO Deputato di mezzo della Comunità

Carlo Masinì •

TOGNINO laterale della Comunità

Francesco Scaccia .

NARDUCCIO Sindaco , e laterale della Comunità

Gievanni Ascoi est .

OLIVETTA moglie di Narduccio

Lucia MiglioYUCci •

SANDRINA
Giuditta Silva •

La Scena si finge in un Villaggio della Toscana.

La i^usica è del Maestro Sarti «



Maeflyo al Cembalo

Luigi Grippa •

Primo Violim

Direttóre cT Orche/Ira

primo Violonulla

primo f^/olina de Baili

Primo Contrabajfù

Frirao ClavinettQ

Primo Flauto

Prir/io Fagotto^

Giovanni Cavinati

.

Fi-etro Rachelle .

Gio. Battista Costa .

Francesco Hiserick •

Francesco Antolini^

Francesco Vecciff.

Ferdinando Pinter.

Macchint/la-

Carlo Grassi •

Inventore y e Capo-Sarto del VeJliaH&. sì da Uo,

che da Donna,

Luigi Magrini »

Aùtrezjjjìa

Giuseppe Tanzi .

^



INVENTORE , E COMPOSITORE DE' BALLI

Giuseppe Cajani •

Primi Ballerini SerJ

Giuseppe Cajani fud. Anna Raimondi .

Primi Ballerini Me^^^-Car^ttere

Carolina Cadaroli. Tietro Bondoni, Antonia Pallerini,

Primi Ballerini per far le Parti

Lorenzo Colleoni Aleflandro Croce *

Ballerini di Concerto

Giuseppe Beretta Teresa Calvi

Carlo Càlvi Giuseppa l^rontini min.

Francesco Zoccoli Giuseppa Frontini ynagg.

Giovanni Bianchi Natalina Viga

Tommaso Petrarca Rachele Invernizzi

Giovanni Isacchi Giacinta Clerici

Giuseppe Sciorlifì Giuditta Appiani

Giovanni Goldoni Teresa Raimondi

PRIMO BALLO SERIO IN TRE ATTI

ADELAIDE, ED ALFONSO.
SECONDO BALLO COMICO

LI TKE MATRIMOiNJ .

Che andrà in sema frà Rocchi gi§rm.



MUTAZIONI DI SCENE

PER V O P E R A.

ATTO PRIMO,

Sala della Comunità adorna di Quadri antichi .

Villaggio con veduta delle Case di Giannina , Oli-

vetta , e Sandrina .

Camera in Casa del Marchese .

ATTO SECONDO

Sala come sopra .

Villaggio come sopra -

Camera ruftica

.

Viilaooio

.



ATTO PRIMO
SCENA PRIMA.

Sala della Comunità adorna di Qiiadri antichi

con Ritratti in abito nero, collare, e parrucca*

Sedie d' appoggio all' antica .

Cecchino^ e Navduccto , che p^Jfeggtano ,

poi Tognlne .

di già sorta V aurora

E a me tocca aspettar .

Nar. Non è poi si di buon' ora

E pili poc© ha da tardar .

CecJ E' pur afino
,
ignorante :

Io che sono il deputato

Effer voglio rispéttatol

Per il grado , e per' T età .

Nè fi vede comparire :

! M' abbandona la pa?zienza
,

2- S E' una cosa da morire ,

E' una specie d' insolenza :

Zitto , zitto , eccolo qm •



8 ' A Ti O
Tqg, Riverisco mie? Signori .

rBcn levato, Fadron mio,
^2 i Così prefìo i suoi favori

^"^^^
I

Di godere io non credei •

Tù^. Signor Sindaco perdoni

Mi perdoni il Deputato

Or. Io non vo' perder il fiato
,

Perchè troppo ho da parlar .

\ ( Su stàhmo in compagnia
,

I II suo grado oniiun softenga ,

^ \ E perdon ciascuno ottenga,

( E detefH il suo fallar ,

/ledono con caricatura »

Ccc. Già che fiamo raccalti , e che fi deve

Parlar di cose pubbliche , e private^

Le mie giufte doglianze or ascoltate .

Vorrei saper se merita rispetto

Un uom della mia età , del mio cospetto .

A/k^\Di grazia perdonate.

T&g. Scasa vi chiedo anch' io -

Cec Piii rispetto fi vuole ad un par mio .

j^one in gravità
j
fputa ^ e Jegm .

E' arrivato il Marchese , e a noi conviene

Far gii onori dovuti ad un Padrone

Per ottener da lui la protezione .

E* noftro Feudatario
,

E la Comunità, di cui io sono

Deputato, ed infiem Legislatore,

Deve ad un suo Padrone usar rispètto,

E chiedere da lui grazia, ed affetto.

A nic tocca di fargli il complimento ,

^. son due mefi e più , che notte , e giorno



PRIMO. 9
Sudo 5

veglio , affanno ad impararlo :

Alfin ci son riuscito ,

E c0n gran meraviglia

Farò inarcar per lo ftupor le ciglia •

Nav. ( Che tefta prodigiosa !
)

Tog^ ( Che nobile intelletto !
)

Cec. Nulla mi refta a dir : Amici , ho detto .

fi al^a , e così tutti : con caricatura fi

faiutano ^ è tornano a federe m

Tog. Sentite una parola .

Cec. Qui non fi parla piano.

Tog. Udite una sol cosa :

Giannina quando mai sarà mia Sposa ?

Voi me la promettefte.

Cec. Oh cospettone !

Vi par luogo opportuno?

Avi mici perdonate , ai Ritratti

.

Qui pili non fi rispetta

Le voftre Leggi antiche.

Il Mondo è sol ripieno

Di sciocchi , e di balordi .

Or se veder potefte

Come i Goftumi son guafti, e corrotti !

Direfte in flèbil suono :

Poveri figli miei dove mai siete !

Sospirate con noi, con noi piangete.

Voi altri ignoranti

Che non conoscete,

Che non intendete

Nè il grado, o Tonor:
Da me l'imparate

In me V ammirate

Per voftro roflbr . parPi .



2© ATTO
S C E N A I L

Nar^uccw
j
Tógnìno ^ e Villani a

Nar. \[^^ un Uomo virtuoso •

Tog. Degno d'ammirazione;

-Per altro è Un po' superbo di sà fleffo
,

E fi cotìòèciÈ? atórflo

,

Che occupa quefto porto sì elevato
,

Che la superbia in- lui preso ha vigore •

Tog. Ed eflere fi crede un gran Signore.

Io men vado^ al Mercato. per partire

Nar. Alto, alto Signor, che a Voi non tocca .

Tog. E perchè quella scena ?

JV^r. Io son più vecchio i^^^-^'i - r ' laq iV

Tog. Nòh"^ è-'bàbna ragione

Nar. E' buona per partif : cori j^rmifli'otìe é

^vhi)i}aB 1^..; d ^ptr partire,

Tog. Per bacco che di quS *tìdn- -partirè^^^

' ' ' lo trattiene.

Nar. Codefta è un insolenza i
'

^^^^l
^

Tog. Sia che fi '"Vuol bisogna aver paziferizé^i^';**^

Nar. Pria di me partif ' tu vuoi ? ^
' ^^^i

Nóri lo créSo- ih > verità . • ^ m7(/I

Tog. Non^^hdrà heffilii >di nói v ;
' ^^'l ' -

Se deciso ndn sarà v ''lu idy

Nar. Venga dunque D^ufàio J;^
-^

Tog. A chiamarla- tofto a ndate ,
'

^

: zt. z i 2/ Viliani che partono

Oliando a^rà pòi decretata •

Fra di noi fi' 'piarlerà

.xXVèK-^ c/:



P R I M O. II,

In che fondi la ragione ? ^
San parente al deputato .

Oh che bella pretenfone !

Oh che Sitidaco sgarbato !

Quante ridere mi fa f

'Via di quà^ non s'ha a partire, ironicamente.

E bis^^n^ aver pazienza:

Quando^ nò , Voftra Eccellenz.a

Il baftonc proverà. minacciandosi^

Qui fi gridai miei Signqrri
,

Cosa ison quefti runriori ?

Non è lite: egli è un puntiglio,

E da Voi chiedo configlio

S'egli pt^ma ha da partir.

E' ben serio quefta affare !

E ci vuole il seggiolone .

^ lo p/'ende o /lede

.

fOr mi mette in soggeziojae

,

Ti, Nè so piìx cosa pii, ,cj:ir%

Ecco la mia Sentenza y

dopo aver penfate *

Uditela , e trjemate
,

Voi Afini imparate^.

Che or or vi fo ftupir . ,con carijiatfira.

Uno di, fu^ sen v^da,.-
rbafirnoB a

Di là sen vada V altro
,

Nè ardisca chi ò- più :^caltro

Trovarci da ridir .

^Oh che..tefta sopr^^jj^a {

vanno uno per parte mlfurando t

pajji fino aVa quinta , e pa'fign» .

Oh che nobile penfitre l -fT J O
Ei m'ha fatto inorridir?

'



IZ ATTO
Voi grand* Avi , che mirallè al rhratti

.

Quale fu h mia sentenza
,

Or donatemi licenza

,

ChMo di qtià poffa partir. faru.

SCENA IIL

Villaggio

.

Giannini fola .

X\j el mio petto innocentino
,

Quando ofTervo un bel vifmo

Sento il core a palpitar

.

Non so dir se pena fia

Quel che provo , o fia contento:

E' un tormento , e Io defio ,

E' un amabile penar .

Misera condizion del noftro sefTo!

Se fiamo brutte^ ogn' uno ne disprczza,

Ma se belle noi fiam poi ci accar ezza

.

Non so queft' occhi r^iei come llan fatti :

Ogn'unOj che li mira

Si sente per me ardere d' amore
,

E domanda pietà del suo dolore .

Giannina , Olivetta ^ e Mandrina .

SCENA IV.

Oltv V, i Jiannina ben trovatà •

Gian, CtìQ termini triviali]
' tm icmicatura .



^
P R I M O.

J*^«. Compagne vi saluta.

Gian Cos* è q^uefte compagne? con coìhra ^

Io non mi degno effcr pofta eoa voi

Nel numero inferior dei baffo ftuolo .

Sono figlia del primo Deputato»

Oltv^.yiio marito softiene il Sindacato»

San, E" mio fratello ( e voi ben io sapete )

Uno dei laterali ^

Uomo celeb-i-e al mondo in ©ani scienza :

( Amica or or mi scappa la pazienza . ^Oh%\
Gian. Ditemi , in che confifte

Quefta grande virtù , che voi vantate ?

San. Domandfifela al Monda, e lo saprete .

Oliv. Ma chi è mai quel Signor ^ che qui sen viene?

Gian^Zitto : se non m' inganno^ egli è il Marchese ,

Oliv^ ( Oh che bel giovinotto ! )

San. ( Da vero egli è bellino •
)

Gi^i2.( Ah. / perchè non è nato un Contadino*)

SCEN A V.

Il Marche/^ Rtpald^ ^ e Dette .

he vezzose Contadine

lo ritrovo in quefio loco ^

Per mia fè ^ che son belline
^

E per lor mi sento un foco ^

Che mi sforza a sospirar •

Voi bellijffìma chi fiete ? a*0!h.



ì

14 ATTO
Mi sembrate Diana Stella, a Sand.

Ma voi fiete ancor più bella , a Gian.

Con quegr occhi m' uccidete
,

E mi fate delirar .

G/^^. ( Convien dir che quell'occhi

Abbian fatta impreffion sul di lui core.y,

Mar. Beir incontro mi porge il Dio d' Amore
'

Oliv.{ Aìm^n ch'io gli pi^ceffr!)

Sem. ( Air amore farei pur volentieri !
)

Mar. Dite , chi fiete vmì , bella ragazza ? a Gian,

&ian.lo son .... non fo per dire. • . .

V ìàolo del Camello .

Mar.Oh caro il mio idolett»

^ Se un sacrifizio a vqì fo del mìo core
,

' Dite , r accetterete ?

^ Gian. Oh sì Signore .

0/iv. E a me ?

San. E g me Signor ?

Mar. Ce n' è per tutte,

Bafta , che fian ragazze , o belle , o brutte e

Siete voi maritata ?

Gian. Son fanciulla a obbedir Voftra Eccellenza •

Oliv.Ed io son maritata.

Mar.E voi fiete Zitella ?

San. Non s© che m' abbia a dir

.

Mar.Qh quefia è bella!
^

'

Non sapete se fiete maritata ?

San. Maritata non fon .

Dunque Zitella ,

San. Sì Signore : sarà .

Mar. Oh quefta sì eh' è bella in verità

.

Voi come vi chiamate ? ^ Gian.



P R I M 15
Gian, le mi chiamo Giannina .

Mar. Voi ?

Oliv. Olivetta .

Mar. E voi ?

San. Ed io Saridrìna .

Mar. Dove ft^te di Casa ? ^ Oliv.

Oliv. In fondo della Piazza -

Mar. E dove ftate voi , bella ragazza ? a Gian.

Gianj, Entro quel bel Cafino ^
v vìi T I

Che vedete là sopra alla Collina ,^ 7

E mi chiamo Giannina , i

E son figlia del primo Deputato.^

Ollv. Ed un dei laterali è mio marito .

San. Ed anche mio Fratello

,

eh' è un Uomo di cervello

Nella Comunità fa gran figura .

iWi^r. Dunque per quel ch'io sento,

Le principali fiete del Pae?e . .1

Gian. Siamo del baffo, rango . con cartcàtura «

Dove abitiamo noi , non c' è mai farigo.

Mar. Oh. care! noi fl:aremo allegramente;

Io vi verrò a trovar , e se vorrete

Le prove del mio amor conoscerete.

Otiv.Sd Signore: Eccellenza

Venga pur quando vuol, ella è padr0ne.,O

In mia Casa non v' è gran soggezione,

Venga pur Signor Marchese,

Di buon core io già 1' aspetto :

Nò non v' è qui nel paese

Chi di me con più rispetto

U accoglienza ^gli può far ^



jé ATTO
Già lo so che criticata

Io sarò qui jiel Cartello,

Perchè sono maritata,

Ma Signore io faccio quello
,

Che dair altre veggo far . parte

S C E N A VI.

Manhefe ^ Giannina^ Sandrlna.

G/<^.(]Per mia fè , che t* inganni

11 Marchese da te r-on ha a venire .
)

MaeNoi suddita mia bella ...

San. Vi domando perdono io non son quella . parte

SCENA VII.

// Marchefe , Giannina
,
poi Tognìnq •

Mar.ora che noi fiam soli.

Cara la mia Giannina,

II mio beir idoletto

,

Voglio che conosciate quefto core

,

Che sospira per voi di puro amore.

G/^r. Bricconcel non vi credo,

MarSZoì dubbio m' uccidete ;

Domandate le prove, e Ì9 vedrete.

Già. Non voglio che parliate con nelTuna

Di quelle che vedefte ir^ quefto loco.

Mar.Sì^ lo prometto a voi , o mio bel foco.

'Tog.{ Bravo Signor Marchese,

E' venuto al poiTelTa del Paese J ) da fe .



P R IMO, 1^
Mar,Vi giuro o mia diletta

.

Che tutto queftò core ho a voi donato
,

E che ad onta del fato

,

E deir ingiufta sorte

,

Voi sola adorerò fino alla morte „

Sento, che son vicino

Al mio maggior contento,

E' quefto il bel momento
Di mia felicità.

Che palpiti soavi ,

Che dolci smanie io provo.

L' ardore in cui mi trovo

Brillare il cor mi fa . partd

To^.i Vanne a rotta di collo.
)

Gta, Per dir la verità son fortunata

,

Nè mi poflb lagnar del mio deftino

,

Oh poverina me ! ecco Tognino

.

Tog. U ardore in cui mi trovo

Brillare il cor mi fa .

Già. { Il suo parlar intendo

E qui ci vuol franchezza . )

T^g* Oh Donne al Mondo nate

,

Sol per noftra rovina !

Fidatevi di lor, che poi vedrete

Che bei frutti in amor ricaverete J

Già. Con chi parli Tognino ?

Tog. Parlo con te spietata

Femmina scellerata :

Tutto poc* anzi intefi a mio roflbre !

Già. Che il Marchese ha per me ftima ^ ed amore
E che colpa ne ho io ?

Tog. Sei tu forse innocente ?

h



#1 A T T O
Non ho veduto io fteffo.

Che al Marchese dappreffb

Languivi , sospiravi ?

Non è ver mentitore.

Tog. Oh come sei sfacciata
,

Oh come sai negar il proprio fallo

Ma io che $ono iftrutto y

Che taftimonio sono

Della tua infedeltà, già t* abbandono.

Già. Dunque tu m' abbandoni

Per un vano sospetto,

Allor che in quefto petto

Intatta conservai tutta la fede !

E' quefta la mercede

Che all' amor mio tu rendi !

Ah povera Giannina ,

Come sci maltrattata i

E da chi mai ? da uno

Ah che gelo in pensarlo !

Da un affanno crudel mi sento opprcffa
^

Mi trasporta il dolor fuor di me ftelTa,

Ahimè ! già sento il core

In petto palpitar.

Ah! che sì fier dolore

Non poffo sopportar .

Tog. va a prtndere una sedl^ .

NefiTun mi porge aita !

Dunque morir degg' io ?

Deh per pietà la vit^

Qiialcun mi venga a dar»

c^de svenuta . Tog. Va tu una Beu
tega a prendere da farla rrnv^^ire .



f R rM O,
Il baggiano se lo crede., al^andefi^

Egli è belip c intenerito ...

Ma tornar i© già lo vedo,-^;^, j
Tutta r arte voglio usar . ' -qr

torna a federe^ e Tog, yml focm rerU.

Ahi che moro dal dolore
.

Chi mi ajuta per pietà l

Tog. accojìa •

T'allontana traditore
^ ^^l^a .

Non ti voglio più guardar, .

{ Da me vengano alla Scuola

, Le Signore Cittadine

l^entre ancor le Contadine

Sanno l'arte d'ingannar.) pam*

SCENA Vili.

Tvgmm^ poi Cecchino.,

Tog. J^erma , senti Giannina
;

Ah eh' ella m' è fuggita •

Cec. Cosi' fai qui Tognino !

Tég. T' ko appunto da parlar *

Cec. Dì su , che vuoi ? f

'JTog, Mi sbrigo in due parole
;

La tua brava ragazfza , ]/ :'t

C^c. La Giannin^i ! ,
/

7*^^. Povera innocentina : r ?f

%\ Se ficgue col Marchese a far la pazza ^

La mando a far squartare;

Amoretti sospiri

£ poi toccar la mano alfin fo conto.



A T T d
Che pofTo farne senza .

A me non mancan donne:
Ovunque io sono ftato

,

E all'aria chiara, e bruna

Ebbi sempre con efTe gran fortuna

.

A Piftoja otto ragazze

Di me furo innamorate
,

Oltre Venti maritate
,

Che crepavano per me .

Stavan tutte alla fincftra,

E dicean quant' è carino
,

Poi chiamavano Tognino,

Vieni caro su da me .

la sott* occhio rimirava

Quella eh' era più galante,

E r occhietto nelF iftante

Le facevo, e andavo su.

Ciò sapendo i giovinotti ^

Fini subito la fefta ,

Che mi ruppero la tefta,

Stetti a letto venti dì .

Nè per quefto il gentil sciTo

Vo lasciar d' amare oib^ .

Nel mirare una donna soltanto

Il mio core fa tipetet^^^.

Figuratevi, ftandole axxanto

Se r amore crescendo mi fta

.

Ma per cosa inquietando mi va*?

Per il tallera la lera là • par

ire. Ah 1 eh* egli ha cento diavoli ntl seno

Alla larga da me sei miglia almeno . /»



PRIMO. 22

s e E N A I X.

Camera in Casa del Marchese con canapè.

// Marchese , poi Giannina , Olivetta , Sandrina ^

indi Cecchino , Narduccio
,
Tognìno ,

Mar. (^rudo amor, penar mi fai-

Tu nel sen mi dcfti un foco

,

Che mi ftj'ugge a poco a poco,

E per quei vetzofi rai

L' alma in sen pace non ha •

Ma che vedo ? il mio tesoro

Qtiì s avanza con Sandrina :

Di piacer io già mi moro •

Idol mio che fate ]a ?

^Eccellenza ci perdoni

Giané ( Siam venute ad offerire

Oliv. j / In tributo quefti doni;

Sand j Lei fi degni d'aggradire

\ Qucfio segno d' umiltà .

Mar. Si carine l'aggradisco,

E venite a seder quà

.

OliVs Eccellenza T obbedisco.

Jiede sul canapè .

Gian. Oh che bella civiltà!

la fa levare ^ e fiede lei

Sand. Cosa Cete più di noi ? a da'}

Gian. Mi fi dee la preferenza
,

re E lo dica Sua Eccellenza .

Mmt. (Quefta è bella in verità . )



A t t ó <

Sand. CSt non fofTe per rispetto

Oliv.^ \Una belila ne farei^.

minacctandoji

,

Gian. ' Che farcfte r

Oliv. Oh cospetto !

Mari Tutte in pace vi Vorrei
j

Ed in buona società. /i frappone^

G/^».
Eccellenza- .Camo ^^miche

©//I»
* ^ ^ QAiefto è segno d* àmifìà

,

*
"

fi bàcetano con dtfpn'^9 „

Mar. Chi è di là ? prefto portate un Servò .

Qui per noi la Cioccolata

.

teelle Ragazze amate

E' quefta una giornata

Di gran felicità .

Tutti. Che giubili il core,

Trionfi l'amore,

Non regni nel petto

Livor , nè dispetto
,

Che alloi'a contento

Ognuno sarà • Jledmo

Servi portMtió Cioccolata , e dolci ,

Oliv. Dite , che roba è quella ? a Gian

Gian. Quella" è la cioccolata .

Sand. Dàvver sono itnbrogliata

.

non fapendo come èerè a

Gian. Voi" iiete ignorantella .

Ecco come fi fa-

Viva Vofira Eccellcnzà

,

Viva la Società . bevt ^

,

Oliv. Viva, rispondo anch'io^ '^^-^^



? R I M O. 15
5and. E' calda , non la voglio /ì fcma^
Gian. Non ne ^o' nemen io.

Tenete * Chi è di là. <:on cmìcatura

.

Olfv. Ehi chi è" di là? temete.

Mar. Che? forse non vi piace?

^anda!;t^
Noi non abbiam piìi sete

j

Olii;
^ veleno ? acche spu f^mande.

Mar. ridìcola la $eena .

G/^;>. Ho la bocta amareggiara .

Sand.M^'é Che cattiva Cioccolata i

Oliv, ^Non ne voglio bcver piìi«

Ctc. Ècceilenza ci è concefìfò fuìU for^a

Di poterfi proftergar ?

Mar. Si domanda in pria Tacceffo^

E da poi fi puoi entrar.

Cec. Eccellenza , fiamo noi ... Jì avani^a .

' è con lui gli altri fanno riverenza .

L'infelici pecorelle...
•'^'^^ E corriamo qui da voi...

Come appunto fan Tagnelle...

^ Se perduto hanno il Paftor ...

' ^'^^ XJ r confuso non trovando parole .

Mar^. io vi sòn ben obbligato,

C^c. Eccellenza mi perdoni

^ Non ho ancora terminato
;

Il favore almen mi doni

D'ascoltarmi con amor.
"^ar. Su via dunque fate prefìo

,

È mi dite ancora il refto :>0

Che v'ascolto di buon cor.



H ATT O
.Hi Cafel Forrtiicolone

*

J
Eccellenza eccoci cjuà

\t I
^ implorar la prptezione

Nar. l rp^^^^
Comunità.

1 Anche noi con il rispetto

Promettiamo a Sua Eccellenza

^, - . . // alzano , e c<?« r;t?e;^?>^4 *

Sand I

amore , Con afletto

I Una cieca obbedienza ,

Una vera fedeltà.

Mar. Sì carine vi prometto^

Che quel cuor che ^erbo in petto

le abbraccia , e tiene Giannina Jlrettd ^

Per voi tutte ognor sarà .

T^og. ( Ehi Cecchino non vedete?)

Cec. Zitto là > ch'egli è un onore •

Se per quefto voi credete

Ch'io ne voglia far rumore,

La sbagliate in verità.

Di Caftel Formicolonc ... intona il Coro

Nar, Con mia Moglie J

Tog. Con tua Figliai a Cec.

• M Nò non pofTo più soffrire.

Cec. Ora nasce un parapiglia.

A implorar la protezione ...

intonando il Cor0 e

Tog^ Non la voglio sopportar.

Nar. Via di quà moglie imprudente.

la prende per bracete.

^

Gec. Oh che befliaJ che animale/

Nar. Vieni quà Donna insolente.

Oliv. rCosa mai fatto ho di male

San. Che mi abbiate a maltrattar?



PRIMO,
M^f"' àK Giannina mio tesoro ! / abbraccia ^

Tog. Ma Cecchino ^lon vedete?

Cec. Beftic, matti quanti fietc* aiVHlamé

Mar, Non temer te solà adoro .

Tog. ( Non mi poflTo piìi frenar . )

Sappia Voftra Eccellenza,

Che qucfta è la mia Sposa*

Ella abbia sofferenza
,

E a me la lasci ftar.

Mar, A me queft' insolenza

Birbante ardisci far ?

Tog. Queft* è una prepotenza . a Ctc.

Mar, Vuo' farti tallonar •

Servitori olà venite

.

/)/
'

'

:> X "^^ Signore non lo fate
,

ìngìmcchìatiQ •

j,^^
^ \, Se pietade in cor sentite *

dee. ^

^liv^^
7 Deh di grazia perdonate»

San. ]
MsTé Non lo voglio sopportar»

Da voi pretendo
,

Soddisfazione

.

T^i* Quando volete

Siete Padrone.

Cec. Quefti discorfi framm^^^^
^

Lasciamo andar *

Nar^ Quefta è curiosa ! ....

Qiiefla è graziosa /

Tog. Oh quefta è bella /

JVWr* E' mia Sorella ]



ì$ ATTO P H i M O
{Le noftre donne

Lascìiate ftar ,

JMifn Alla malora .

Gente rìial nata o

Cec. Tallera lera,

Che la frittata

E' bella è fatta

In verità .

Mar. Su baronate ai Servi ^

Donne ^ 3 Ah mio Signore .

Mar, II mio furore ....

( Deb vi calmate ,Donneali À ^ . .
'

^ l In grazia mia.
Cec. Ahdate via ai P^illani c

Fuori di quà .

Tutti Quefto è un tal caso^

Che non fi crede,

Sol chi lo vede

Lo crederà.

Io mi ftupisco!

Io mi ftordisco !

Qualche gran col^po

Ne nascerà

.

Ah mi sento in fond« al core ,

Che la rabbia , ed il livore

Vi produce tal sufTurro
,

Che mi scuote qual tamburro«

E mi fa tarapatà .

Fine dell- Atto Primé *



ATTO S E G O N 1^ O.

S G E N A P R I M A^^ -

Camera della Comunità come prima c

'

€ecchìm ^ Togntno , e Villani o

Cec. ^^'ttt una beftia , un matto , un ignorante

N®n fi tratta così con un Padrone .

Toj^. Dunque soffrir dovevo

Cec. Cos'è qucftó soffrire? P .

To^- Lasciatemi parlare, e 16 vififrete,

Che convinto anche voi ne refteretè;*^

Sono andato al Mercato^ Utut icm'^
'

Ed inficme ho trovato ' ' .

^

• ^Giannina col Marchese ,

è'fc. 5 cosa c^ è di male ?

Tog. Che faceva all' amor .i..o

€ec. Oh che animale 1

Come può darfi mai ch'ami Giannina^
S'egli è un Signore, ed ella è Contadina?

-jr^i'. Anche la Nobiltà, credete sinico

^

Si degna d'onorar qualche zitella.

Quando fia spiritosa, ed anche bella.



ATTO
S C E N A I

L

Narducio^ e Detti ^

Nar. J^^\ Signor Deputato

faccio umil riverenza.

Cec* Con quel cappello in tefta è un* insolenza *

Che cosa abbiam di nuovo ?

Nard. La novità che abbiamo nel Paese ,

E' che il signor Marchese

Va alla caccia di Donne ,

Come noi degli augelli

Non bada fian pernici, ó cornacchionì,

E noi trattati fiam. da pecoroni

.

Cec. Amici, s'egli è ver quanto voi dite

Al riparo, al riparo, alla vendetta

E* tempo di dar bando alla prudenza

Mentre non s ha a soffrire un' insolenza

.

Andiamo amici , andiamo • Alla vendetta

L'^onor tutti ci affretta

Vi parla da Catone il Deputato;

Già per troppo parlar perduto ho il fiato.

partem

SCENA III.

Villaggio.

Giàunina fcénde dalla Collina con libro in maffff,

poi Olivetta y e poi Sandrina dalle lorp Cafe^

Gian. E felice chi in amore

Non sopporta alcun tormento



SECONDO.
Sino ad or qucfto mio core

Non sa dir che fia contento

,

Solo è avezzo a tormentar .

Oliv» Infelice condizione

Quella d'effer maritate]

Sol si vive in soggezióne

Nè si puoi efler amate :

E' una cosa ila crcpar .

Sand. Sono povera Figliuola »

Vo cercando un buon partito

Sono ftanca di ftar sola;

E se trovo un buon marito

Io mi voglio maritar,

E* pur barbaro il tormento

( Di penar in fimil guisa

<i 3 ì Crudo amor , fa che contento

\ Refti il cuor , nè mai divisa

f La mia pace abbi a mirar.

G/^rw. Olivetta buon giornj. Addio Sandrina,

Oliv. Amica vi saluto.

Sand. Addio Giannina

.

Gian. Giacché è bella giornata

Io Vo' pigliare il fresco.

Jiede sii un faff^ , e hggi fin Irh'Q^

Sand. Lo fteflb faccio anch' io •

va in Cafa a prendere ma Sedia

Otiv. Vi farò compagnia
;

Ma se viene il Marchese^ io vado via .

Gian. [Con coftoro da ver eh* io me Ja godo.)
San. E voi non lavorate ?

esce , e Jiede lavorando .

C//^». Quello libro egli è sempre il mio lavoro.



eiiv.Chc |ib«>. è quello mai, :o mia Giannina;

G/^w. Or più non mi ricordo ,.

^art. Oh quefta è bcll^ !

Se non vel ricordate
, ^ t ^

Difficile sarà che Io diciate.

Ma che cosa contiene?

Qian. Quando il saprò a memoria ^

A voi ne conterà tutta, ln^ Storia ,

Ehi ditemi Olivetta,

Il Marchese da voi non è venato ?

O^iv.lSiòj r aspetto a momenti, e ci verrà.

Gian. Sandrina . f hai sentita ] ridendo

.

San. Si sì , che 1' ho sentita !

Olii>* La voftra è un' insolenza .

GianSi^ che fi vuol, bisogna aver pazienza»

Oliv.M^ ditemi di grazia

Non flètè voi promeffa coia Tognino ?

Gian. E chi è quefto Tognino ? è forse quello
^

Che pretende con me di fare il belio .

San. Che ? più noi conoscete ?

Gian.Di lui mi son scordata,

E sono del Marchese innamorata .

San. Oh la vogliam vedere !

Gia.^Qv voi , che fiete ancora

Da maritar, Sorella,

Potrete con Tognino far la bella «

San. Queft' affronto non soffro

.

Per chi mi avete preso ?

Io non sono di quelle

Che cercano marito :

Ma se tal voglia aveffi

A me non magcarebbe un buon partito *
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Anche il Signor Marchese

Qui nel noftro Paese -A^'J
Ritroverà qualcuna e vaga 5 e bella*^

E' ver , io non son quella

,

Ma pur diciam la cosa qui fra noi,

Ho ancor io tutto ciò che avete voij^..

Il piacer ài tirar nella rete

Ogni di nudva turba d'amanti

10 lo lascio a voi donne , che avete

11 furor di moftrarvi galanti •

Abbaftanza queir unico affetto

Che ho nel petto = mi fa spafìmar.

Per quel dardo primiero ond* amore
Mi ha colpita , le pene ancor sento

,

Che fìa poi se altri dardi nel core

Mi recafler novello tormento ?

X^a mia prima ferita fu tale

Che altro ftrale^non bramo provar . fi,

G/V. Povera ignorantella !

Affé la compatisco.
"

Q.lÌ7^£ cosa importa a voi ?

5adi ognuno sorella a' fatti suoi, p^vte

S C E N A IV.

Giannina , ed ik JMarchef^ .

M^r.XJ^n più felice incontro

Non potevo sperar: Bella ragazza.,,

Qla. Garbato MaTchefino,

Qui Gònvien parlar schietto, ^

Mentre non > vuo' soffrir dVefler burlata.
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Ditemi in confidenzà :

L'affetto, che provate

E' per me
, per Sandrina

,

Per Olivetta i

MarE il chiedi ?

Egli è tutto per te bella Giannina .

SCENA V.

Tognlno , CeccJ;lm in difpart^ , c de^ti .

Tog. ( t^ ccoli tutti infieme • ) fra loro in dljparti

Cec. ( Ah figlia sciagurata !
)

Mar.VLz fiete poi da vero innamorata?

Giét.Si caro Marchefmo,

Il mio affetto è fincero;

E se non dico il vero,
j

Che mi fulmini il Cielo innanzi a voi . > I

Cec. ( Nè avrelfimo piacere ancora noi •
)

MarSi mia cara vi credo. le bacia la mami

Tog. ( Tiriamo pure avanti . ) i

Cec. ( Io taccio quanto pofTo,
|

Ma dalla bile or or gli salto adoffo . )

Già. Anch' io del voftro nmor son persuasa :

Ma facciamo una cosa, andiamo in casa.

Tog.{Aàt{^o viene il buono .
)

Cec. ( Vieni con me Tognino

Che Voglio un po' veder quella faccenda

.

TogJE dove andar volete ? -

Cec. ( Vieni con me ti dico,

Che terminar io voglio qucfto intrico,
)

falgono il Celle > ed entrando in caj
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SCENA vr,

JMarcbefe , e Giannina .

Mar.Ma se vien voftro Padre ...

G/^. Adelio egli è lontano,

E ancora che venifiè ,

Avrei tutto il piacere ,

Vedria che un Cavaliere

Ha per sua figlia amore.

Mar.Gùi persuaso io son del suo buon core-

G//t. Duuque meco venite,

E se mio Padre viene, a lui narrate,

Che languite per me, che sospirate.

Ride alfin giuliva, e lieta

Faufta sorte a me d'intorno
,

Alla fine è sorto il giorno

Della mia felicità.

A queft' alma a quefto seno

Or la pace ritderà .

Più non temo a voi vicino

Della sorte il fier rigore

Premio dolce a tafìto amore
Grato il ciel alfin darà . partono



34 ATTO
SCENA Vili.

Camera ruftica con Armadio praticabile.

Cecchino , Tognino pajfeQ^gtando
,
poi Qianmna

^

ed ii Marcbefe .

Cfc.. ^^i3anto ftanno a venir queflì Signori?

Tog. Dove fi son fermati ?

Cec. Forse quella fra.5ìcli.etta di rnia Figlia

Le farà il compiiniento della Casa .

'^og. Zitto eh' ella sen vi^ne.

Cec. Nasconderci conviene^

Tognino abb i prudenza .

Tog. La prudenza va bene , . . . .^^^

Ma quando non potrò pia sppportare

Mi voglio del Marchese ' vendicare

óta. Venite francamente .

Mar. Eccomi mio bel Sole

.

Già. Quanto mi piac.cion mai- quelle parole i

Favorite , sedete .

Mar. Vi son molto ©bbligato : in fra di noi

Ci abbiamo da trattar con confidènza, Jleds^

T^i§\(Vu0l venir alle corte Sua, Eccellenza . )

apre f armadio .

Gjian,^\^r\QX mi confondete ;

Io non saprei che dire . * .

.

Voi mi fate arroiTire ...5

C^onosco eh' io non sono l^v^ìQ bella

Mi bada d'effer quella
3
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Che voi dite cP amar con vero affetto,

E contenta sarò .

Tog,{ Con che rispctio!
)

apre r armadJo

.

Mar, Adorata mio bene • 5

Tog, ( Oh maledec^ro ! ) ufcendo .

Cx. ( Fin qaì non c è gra» male . )

Tog. [Non voglio più tacere,. ) .

Ccc ( Eh ! nasconditi ancor : ftiamo a vedere . ) entra^

Gian, Prima che voi partiate.

Voglio che noi heviani la Cioccolata, s' al^a^

Mar, Si ^ mia Giannina amata
,

Tutto ciò che vi piace.

Gian. Io non ho Servitori
,

Che vi poflan servire .

Onde abbiate pazienza
,

Se trattato non fiete da Eccellenza .

Mar. Non voglio complimenti .

Gian.Vo far il mio dovere .

Va ad aprire dov è Cecchino che s ortc

Oh poverina me , son rovinata I

Cec. Ah figlia sciagurata !

Tog. Ah bugiarda ] incoftante/

G/^;?. Ascoltatemi almeno ....

Cec. E cosa potrai dir in tua difesa ?

Mar. Io saprò terminar quefta contesa .

( Qui franchezza, ci vuole , )

A quel che sento,, il Genitor voi fiete

Deir amabil Giannina, e voi lo Sposo,

Sarefle d' un par mio forse geloso ?

Tog. Signore compatite

Mar. Pria di parlar le mie ragioni udite

.

Cei;,Ma sentite una cosa.,..
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Mar. Sò che volete dirmi

,

Tutto sperar potete :

Comanddte , e vedrete

Quale fUma ho per voi, per voftra figlia,.

Per rutta la Famiglia

Cec, Vi rioma^io Signore ....o
Mar. Non conoscete ancora il mio buon core»

Tog. Queflo voftro buon core ....

Mar.Sìy san pronto a moftrarlo.

Ttj^.Ma lasciateci dire...

Cec. Voglio soddisfazione

JVT^^'.Siete degni ambidue dì protezione.

Care pupille belle

Volgete un sguardo a me
Ah si voi fiete quelle

Che delirar mi fate

Parto, non vi sdegnate

( Verrò trasvestito

Non fiate a mancar .
)

Pria di partir carina

Vorrei se mi è permefTo

Baciar quella manina

In segno del mio amor •

Ah.' che manina morbida

Io me ne vado in cenere

Dolciffima mia Venere,

Padróni IHmatiffimi

Vi son buon servitor . parre
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SCENA vni.

Cecchino , Tognuno , e Giann'ma .

V a purè alia malora

Ttg-.Che tu pofTa crepare •

Cec. Ei mi ha fatto incantare

Con li suoi complimenti, e con gì' inchini

Ma tu pettegolilfima figliuola

Pagar dovrai la pena

.

Già. Ah caro Padre , domando perdono.

.

inginocchia

.

C€c. Adeffo che tu hai fatta la frittata

Mi domandi perdono o sciagurata ?

// vo^ge altrove.

Già. So che voi fiete buono. lo gira.

To^q.Non Ja guardar^ Cecchino.

Già. Caro Tognino ascolta . P'^^S^. *

Tc;^^^ Non mi lascio burlare un'altra volta.

Già. Ma quefto pianto mio
. Non ^iun^e a intenerir il voftro core?

Cec. Me lo vieta V onore .

L' onor ! ah non è v-erò?
.

^ ^^i^.*

r^^^. Una figlia imprudente,

Che introduce T amante in propria casa,

Non merita pietà, nò compallione :

E' una p^lfima azione

Ingannar uno sposo a quefto. segno.

Chi non conserva am< '* , d'amore è indegno

G/a^ Deh caro Padre amato

Donatemi il perdono
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Non VI moftrate ingrato,

Se voftra figlia sono

Amor vi parli al cor.

Cec^ Sì che mia figlia sei

,

( Per quello che fi dice)

Ma dica un poco lei

Se ad una figlia lice

Sprezzare il proprio onor.

GU. Caro Tognino amato ...

Tog, Nò 5 nò pili non ti credo

Da te fui ingannato

E tu ni' inganni ancor.

Già. Per quello pianto mio
Calmate quel furore ... / inginocchia .

^ Or ora piango anch' io ,

^j.
* /2r2< E oià mi sento il core

^ In petto a intenerir .

Già, Guardatemi , a Cec.

Cec. Ti guardo.

Già. Tognino...

Tog. Cosa vuoi

Già. Donami almeno un guardo

In prima di partir.

la guardano^ e la fanno al^j^ve ^

/"Amor di natura

Sci pur portentoso !

Lo sdegno non dura
;

E un core amoroso

^3 \ Non puotc nel seno

Nodrire il veleno
,

Sì cangia in affetto
,

Lo sdegno, il dispetto,

Trionfa V amor • Gian, parte .



SECONDO. 39

S C E N A IX.

Cecchino , e Tognino •

Cèc. C^^j^^afi pianger m' ha fatto •

Tog, io sono untene-rito.

Cec. E' quefto il primo fallo che ha coaieflb,

E ccnvien perdonarlo.

Tog. Per finir la faccenda

V Convien caro Cecchino
,

Che s unisca col suo il mio delìino *

Quand' ella fia mia Sposa

.

Sarà per me amorosa,

In somma allor vedrete.

Che contento anche voi vi troverete .

Cec^ Sì , converrà che il faccia

Con ogni diligenza;

Ma se il Signor Marchese

Non cangierà penfiero

Abbenchè fia Villano

So tener ancor io la spada in mano
Avrò cor di cimentarmi

Col Marchese in campo armato;

Venga pur , son pronto all' armi

,

Lo vedrai pur disarmato

Al mio piede caderà.

Già lo vedo il poverino

Steso in terra tutto sangue >

Fa pietade il suo deflino ,

Vedi amico come kngUe^
Che mi chiede carità

.



4^^ ATTO ^
Cosa ridi mascalzone ?

^ Tog, chi ritie .

Dimmi un po' per chi m' hai preso ?

Io non sono il tuo buffone

,

Della scherma sono inteso

,

E son ftàto ad imparar .

OfTerva ignorante

Quefta è una fioccata. ^J^guifce

.

Quella è una parata
,

Di fianco, di tefta,

Che sembra tenipefta

Fcr farlo tremar . pane

,

SCENA X.

Villaggio .

Nayducdo.
j
poi il Marchefe

.

.'jr. CZ)'^^^ diavolo vuole Sua Eccellenza

Che dietro a me sen viene ?

Stiamo un poco a veder cosa succede.

May, Ditemi galantuomo

Mi farefte un piacere ?

A^^/^ Ah, signor Cavaliere

Mi comandi: son pronto ad obbedirlo.

Mar. D'un de' voftri vediti avrei bisogno

Solo per quefta sera

.

Nar, E perchè fare?

Mar. A voi non deggio dirlo

.

Nar. Ma se ho da favorirlo

.

Convien che sappia anch' io
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Perchè deve servir l'abito mio .

Mi perdoni Eccellenza

.

May. A voi ne voglio far la confidenza

.

10 voglio traveftito quefta sera

Portarmi a ritrov^ar una ragazza .

N^r. Sarebbe mai Sandrina ?

Mar. Nò .

JVi^r. Olivetta?

Mar. Nemmen .

iV^^r. Dunque è Giannina »

Mar. Ma queft' abito , Amico ...

Nar. Mi dispiace Eccellenza
,

Non poterlo servire .

Mar. Me lo dovevi dire

Villanaccio ignorante (ed io sì pazza

11 tutto palesc'ii senza sospetto . )

Però te Io prometto

Che se palese il fai al Genitore

Gli effetti proverai del mio furore • parte.

SCENA XL

Narducete
^
poi Tcgnino.

Nar.V uor andar da Giannina

Oh che cara Eccellenza !

Tog. Oh giuflo, amico

Io t' andavo cercando

,

Nar. Sei capitato a tempo. Il Feudatario

Veftito da villano

Vuol tentar quefta notte

Di dir quattro parole alla Giannina .
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Tog. Ah ! Marchese briccone ....

iV^r, In parentela

Farmi , che voglia entrar con te e Cecchino, par

Tog. Vedrai vedrai fra poco

Che allora , che fi tratta

Della riputazione

Noi sappiamo adoprar un buon baftone. parte.

SCENA XIL

Notte .

// Marchefe vejlito da Villano
,

poi Olivetta
,
poi

Tagnino , Giannina , Cecchino , Narduccio
,

indi Sandrina .

la notte così oscura

camminando incerto.

Che non so dove mi vada

Non ritrovo più la ftrada

Non vorrei precipitar .

Oliv. Per sfocar il mio tormentoo
efce di Cafa , e fiede jvpra un Jajfé

Vengo sola in queRo loco

,

Crudo amor io qià ti sento •

Vai crescendo a poco a poco,

E mi sforzi a sospirar .

Mar. Se qualcun trovaffi almeno

CefTerebbe il mio timore.

Oliv. Se pcteffi dal mio seno

Cancellar quel traditore.

Mar^'^ >Non saprei più che bramar.
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Tog, Vo' fermarmi ancora un poco...

in fondo alla Scena ^

Tarda molto a comparire!

Oliv. Io mi sento in seno un foco.

Mar. Qiialchedun parmi sentire ,

Stiamo un poco ad ascoltar

.

Jì ferma utcino ad Olivetta

.

Già, Son fuggita innoflervata.

Tremo tutta dal spavento

,

efce di cafa fermandojì Julia porta.

^ Ah se fbffi ritrovata,

CrescereLbe il mio tormento,

Crescerebbe il mio penar.

C^c. Ho sentito un gran rumore, dallafimjlra.

FofTe mai la mia figliuola!

Mar. Meco aveflì un Servitore 1

Già. Poverina ! sola sola
,

cala abùaffo , e s* avvicina a Tagnino.

Chi mi viene ad ajutar.

Tog. Sento gente , che s' avanza .

Mar. Siete voi cara Giannina ! ad Olivetta .

Oltv. Sì , son io ( mio cor coftanza .
)

Mar. Adorata Marchefina

Io vi vengo a ritrovar.

Nar. Per mia fè quefto è un bel gioco !

dalla findflra^

Più la moglie non ritrovo

.

C'è gran gente in.quefto loco

fulla porta di cafa.

Qualche cosa c' è di nuovo
,

Io mi voglio /incerar. sfce

.

€0c. La pettegola è sortita

A cercarli TamorinQ!... dalla finejlra

^
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Già. Sì mio ben, dolce mia vita, a Tog,

E' felice il mio deftinol

Oìiv,

Cec rNon mi poflb piii frenar» con furore.

Tcg. J
Mar. Cosa dite, o mio tesoro? <7r/ Ol!v.

OUv. Che voi fiete V idoi mio . al Marchefc *

Già. Già languisco , e per voi moro • a Tog.
Tog. E per voi languisco anch' io.

Oiiv. ^ còntrafacendo il Marchese .

Cec. >Non vorrei precipitar .

Tog, >

Nas. E ne pur i' ho ritrovata, esce di casa.

Qiiella ftrega maledetta ?

Cec^ L' ho sentita la sfacciata :

Su fi faccia una vendetta

Contro r empio seduttor. entra dentro

Nar. Olivetta , dove sei ? fortendo di cafa .

Ollv. Oh che colpo inaspettato !

fugge in casa , e chiude ,

Mar. Anderò pe* fatti miei . va verso Togn.

Nar. ( E' T amico capitato
,

E Giannina è seco ancor .)da fe ridendo

Cec. Se colei mi vien per mano
fortendo di Cafa.

Io ne vuo' far un macello .

Tog. C'è qualcun che va pian piano,

Che il Marchese fofle quello?

s* accofia al Marchefe

.

Mar, Ah s*riccresce il mio timor]

Cec.^ Giannina, Giannina

fcendone dalla fcalìnata''i\

Che fai sulla ftrada ?
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Gian. Oimè , che rovina !

Meglio è che men vada

Proviamo a fuggir .

va in cafa dalla parte opp,^ s chiude la pon\

Tog. Chi è quefto birbante? al Marcbcfe.

Mar. Son uomo onorato •

Tog. Sei forse T amante ?

T' avrei ritrovato !

Cec. ^ TE' meglio partir.

Nar. " L incammina ognuno ver/o lafua cafa ,

Mar. Io sono il Marchese

Il voftro Padrone,

Tog. Non so di Marchese

Non so di Padrone,

Con quefto baftone

Ti voglio punir.

Cec.™ rSìi gente accorrete :

-k/*^* L Campana a martello.

Già. ^ Che cosa volete

,

OHv.a^< Che ftrepito è quello?

San. ^-Non ftate a gridar .

dalle loro finejlre con lume .

Cec. Tognino cosa fai ? gli ferma il braccio .

Tog. Punisco un traditore.

accorr§n0 varj Contadini con bajloni , e lumi.

Cec. Che cosa ha facto mai ?

Tog. Egli vuol far T amore

.

Mar. Vi prego a perdonar . ft copre il volto

.

Cec. Forse con mia Figliuola ?

Oh la sarebbe bella !

Mar. Una parela sola ...
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Nar. Che foffe mia Sorella? —

^^"^/^^J^
Lasciatelo accoppar. aì^a il baflone

Già. -.Ah nò ch'egli è il Padrone

Qliv.a^^ giungono a trattenergli il òraccie.

San. ^Nol fiate a moìeftar.

Cec. Cos è quello Pcidrone

,

Signora impertinente!

Fqli r onefra gente

Nora viene a difturbar*

Mar. Ah sì, son io perdono Ji fa cono/cere

Cec. Ghimè! che cosa vedo !- >

Ohimè! che appena il. credo!

Nar. ( E' defib il rnaktietto
)

Tog. ( Rimafto a voto or sono^

Ma se non cambia aftetto

Io mi saprò riffa r , )

Già., Eccellenza compatisca,"

Oliv, /Se r abbiamo spaventato.

San.a^ jll suo braccio favorisca

Cec. I Mentre vo' che accompagnato

JVar. ' ^Da noi fia con o^ni onor •

Mar. Il malaniìo che vi dia.,.-

Dc?w«^ ^7 ^(Perdonate in eortefìa.

Mar. Donne , Donne quante fiete

Voi per me crepar potete
,

Ch' io
.
per voi non sento amoi' .parte ^

Uomini Per voi altre m.alandrine

Na^ce quefto precipizio •

Le mie care Signorine

Se non fate pili giudizio

La vedrete come va .
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. Donne Oh cospetto! quefl'e bella !

E che colpa abbiamo i3ol ?

Nar. Vanne in Casa sfacciatella ,

C he fra noi parlerem poi *

Uomini Su n' andate via di quà •

Donne Ma se voi^geìofi fiete
,

E ragione non avete
,

Siete pazzi in verità .

Gian., Io vo' dir la mia ragione

.

Oliv._ Voi non. Cete il mio Padrnne .

San. Non avete autorità .

Ce. Ma tacere ,^ casoettorte /

Nar, Son marito , e tanto bafta . * ad Oltv^

Tog. Sono uomo , e non di pafta , a Gian.

Cec, Prefto andate via di qua.

Donne Insolente / ogn una al fuo Uomo .

Tog.
^

Nar. aj >MaI creata ! &gn uno alla fua Donna ^

Ccc. ^ ^
Donne Afinaccio !

Uomini Che sfacciata !

Dorme Temerario /

Uomini . Impertinente !

Donne
. Malandrino !

Uomini Prepotente^!

Cec, Che fracaffo è quefto quà?
Uomini Vo^ parlare ...

Donne Voglio dire . . , •

£ec. Zitto , zitto •

Sec^c Zitto 3 zitto a
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^T^^^TnoI sperate . come foPra.

Cec. E' una cosa da morire .

Donne 1 Zitto , zitto in carità.

Uomini^'^J Io non taccio in verità .

Cec. Qtieft' affare in conclufione
,

Doman poi sul Seggiolone

Frà di noi fi scioglierà .

E voi altre andate a letto
,

Che un tal chiaflb maledetto

Così mai non finirà •

Tutti Zitto , zitto , buona notte
,

Che doman fi parlerà*

FINE.






